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Comunicato Ufficiale n. 7 del 12/11/2018 

CAMPIONATI 2018/2019 

- Calcio a 11 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 29/10/2018 al 

09/11/2018. 

 

GOLDEN LEAGUE 2018/2019 

Regular Season  
A.C. Real Suzzano - Pasola                                                                            3 - 3 

Virtus Santissima Trinità - A.S.D. Galleana 1999                                                 4 - 2 

Bulls F.C. - Asd Pontenurese                                                                                6 - 0 

Amatori Gazzola - Pasola                                                                                    0 - 0 

 

SILVER LEAGUE 2018/2019 

Regular season 
F.C. Rio'Sanrocchese A.S.D. - A.S.D. P.F.A.                                                        7 - 1 

Threemendous Quam Valvole/Amici Ass. Alzheimer - GreenGold San Polo 3 - 3 

Dubliner's Irish Pub - U.s Gragnano                                                                     1 - 1 

 

2. Provvedimenti Disciplinari 

Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni 

disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal Giudice Sportivo. 

 

GOLDEN LEAGUE 2018/2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Villaggi Alessandro (PASOLA) 

Gallinari Beniamino (BULLS F.C.) 

Yurchenko Denys (ASD PONTENURESE) 

Bosi Matteo (AMATORI GAZZOLA) 

Murelli Vincenzo (PASOLA) 

Casalini Massimo (PASOLA) 

 

SILVER LEAGUE 2018/2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Frovi Andrea (F.C. RIO'SANROCCHESE A.S.D.) 

Laganaro Marco (F.C. RIO'SANROCCHESE A.S.D.) 

Laanaia Redouane (A.S.D. P.F.A.) 

Esselami Houari (U.S GRAGNANO) 
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Ammoniti 2^ ammonizione (In diffida) 

Verderi Riccardo (DUBLINER'S IRISH PUB) 

 

3. Comunicazioni 

Si invitano le squadre a comunicare alla Segreteria Organizzativa: 

- Ritiro materiale pre-iscrizione 

- Ritiro CAI Card 

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

Il campionato prevede la suddivisione in due categorie, con gironi all‟italiana di 

andata e ritorno. Per la formulazione delle classifiche in caso di parità di punti si 

tiene conto degli scontri diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti scontri 

diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti 

segnate in generale, fair play, sorteggio.  

 

La categoria Golden League è composta da 11 squadre si disputa con la formula 

del girone all‟italiana con gare di andata e ritorno. Hanno titolo di partecipazione 

agli spareggi per la vittoria della Golden League 2018/2019 le squadre classificate 

nella Regular Season dalla 1^ alla 6^ posizione.  Le prime due squadre classificate 

saranno matematicamente qualificate alle Semifinali, mentre le altre si 

giocheranno una fase di spareggi. Nella prima fase si incroceranno:  

3^ classificata - 6^ classificata, 

4^ classificata - 5^ classificata.  

Le vincenti dei due spareggi andranno ad affrontare rispettivamente la 2^ e la 1^ 

classificata della Regular Season. In ogni gara in caso di parità (ESCLUSA LA FINALE 

1°/2° POSTO) al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi 

supplementari della durata di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità al 

termine dei tempi supplementari si qualificherà alla fase successiva la squadra 

meglio posizionata nella Regular Season. 

Nella Finale 1°/2° posto per il titolo Golden 18/19 in caso di ulteriore parità al 

termine dei tempi supplementari si procederà con i calci di rigore. 

 

In caso di 10 o più punti di distacco tra la 1^ e la 2^ classificata i Playoff saranno 

così disegnati: 

Prima fase: 3^ classificata – 6^ classificata, 4^ classificata – 5^ classificata; 

Seconda fase: 3^class./6^class. – 4^class./5^class; 

Terza fase: Vincente Seconda fase – 2^ classificata; 

Quarta fase: Vincente Terza fase – 1^ classificata. 

L‟ultima squadra classificata avrà titolo di partecipazione alla Silver League 

2019/2020. Il Playout vedranno impegnate la 9^ e la 10^ classificata che 

determinerà per la vincente l‟accesso alla Golden League 19/20. In caso di parità 

al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari 

della durata di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi 
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supplementari risulterà vincente la squadra meglio posizionata nella Regular 

Season. 

 

 

La categoria Silver League è composta da 8 squadre e si disputa con la formula 

del girone all‟italiana con gare di andata e ritorno. La 1^ classificata della Regular 

Season avrà l‟accesso alla Golden League 2019/2020.  

Hanno titolo di partecipazione agli spareggi per la promozione alla categoria 

Golden League 2019/2020 le squadre classificate nella Regular Season dalla 2^ 

alla 5^ posizione. Nella prima fase si incroceranno:  

2^ classificata - 5^ classificata, 

3^ classificata - 4^ classificata.  

Le due vincenti si affronteranno nella finale che metterà in palio l‟accesso alla 

Golden League 18/19. In tutte le gare in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari si procederà con due tempi supplementari della durata di 5 minuti 

ciascuno; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari risulterà 

vincente la squadra meglio posizionata nella Regular Season. 

 

TESSERAMENTI 

Le Squadre, rappresentate dal proprio Responsabile di Squadra, per partecipare 

al Campionato Provinciale LNCA hanno l‟obbligo di richiedere il tesseramento dei 

propri Giocatori. Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dal 

dalla data di validazione fino al 31 agosto 2019. L‟età minima richiesta per il 

tesseramento è di 16 anni. Ogni Squadra può tesserare un numero illimitato di 

Giocatori durante le finestre di tesseramento. I giocatori possono essere tesserati 

per una sola Squadra partecipante al Campionato Provinciale LNCA. La prima 

finestra di tesseramento inizia il 1 settembre 2018 e chiude il 2 novembre 2018; la 

seconda finestra di tesseramento inizierà il 1 gennaio 2019 e chiuderà il 23 marzo 

2019. Durante il campionato possono essere trasferiti Giocatori tra le Squadre 

all‟interno delle due finestre: un solo passaggio di maglia a giocatore per finestra. 

Pertanto un giocatore, nella stessa stagione sportiva, potrà vestire un massimo di 3 

maglie. 

 

Non possono essere tesserati per il Campionato CAI i Giocatori che sono „tesserati‟ 

per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di calcio a 11 (compresa la 

categoria Giovanile Juniores Nazionale e tutte le Categorie Giovanili 

Professionistiche). Viene tuttavia data la possibilità ad ogni Squadra di tesserare: 

i. Giocatori che sono tesserati per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. 

di Terza Categoria (di seguito “Giocatori F.I.G.C. Liberi di Terza”). 

ii. Giocatori che risultano tesserati per Società partecipanti ai campionati 

F.I.G.C. di Seconda Categoria (di seguito “Giocatori F.I.G.C. Liberi di Seconda”). 

Nella distinta di gara possono essere presenti al massimo (i) n. 2 Giocatori F.I.G.C. 

Liberi di Terza, oppure, in alternativa (ii) n. 1 Giocatore F.I.G.C. Libero di Seconda. I 

Giocatori che partecipano ai campionati F.I.G.C. Juniores Regionali (nati dal 

1/1/1999) sono equiparati ai Giocatori F.I.G.C. Liberi di Seconda, mentre i 
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Giocatori che partecipano ai campionati F.I.G.C. Juniores Provinciali (nati dal 

1/1/1999)  non sono soggetti a limitazioni e pertanto possono essere liberamente 

presenti nella distinta di gara. Le squadre sono tenute a presentare, all‟atto del 

tesseramento, l‟attestato che certifichi l‟effettiva appartenenza F.I.G.C. del 

tesserato Juniores. 

 

Per tesserati a Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. si intendono i Giocatori 

che prendono parte a gare ufficiali. Un Giocatore che risulti formalmente 

tesserato per una Società partecipante ai campionati F.I.G.C., senza 

effettivamente farne parte (pertanto senza scendere in campo), deve presentare 

una lettera sottoscritta da parte della Società F.I.G.C. di pertinenza (cd. manleva) 

dichiarante che il Giocatore per la stagione sportiva 2018/2019 non è impiegato e 

non disputerà gare di campionato nelle categorie F.I.G.C. non consentite, 

nonostante risulti ancora tesserato per la stessa squadra F.I.G.C. Fino al 

ricevimento di tale dichiarazione, il Giocatore è sospeso e non può prendere 

parte alle gare valide per il Campionato Provinciale LNCA. Un Giocatore che 

acquisisce nel corso della stagione lo status di Giocatore F.I.G.C. Libero ovvero sia 

svincolato dalla Società F.I.G.C. per la quale risultava già tesserato, può essere 

regolarmente tesserato per le Squadre partecipanti al Campionato Provinciale 

LNCA solo dopo la presentazione di documento attestante l‟avvenuto svincolo o 

trasferimento in categorie consentite. 

Il Comitato Organizzatore CAI consente a un giocatore l‟utilizzo di una sola lettera 

di manleva o attestazione di svincolo/trasferimento nella stessa stagione sportiva, 

che può essere presentata entro le seguenti finestre: dal 01/09/2018 al 02/11/2018 

e dal 01/01/2019 al 02/02/2019. Un Giocatore che viene tesserato nel corso 

dell‟anno in una squadra F.I.G.C. è inibito dal partecipare al Campionato 

Provinciale LNCA dal momento in cui sia impiegato (i.e. entri in campo) in almeno 

una partita ufficiale con la propria squadra F.I.G.C. di appartenenza, a meno che 

non benefici di una delle esclusioni sopra previste. Ai fini del presente articolo ha 

valenza lo status di tesseramento F.I.G.C. in vigore al momento in cui il Giocatore è 

prende parte alle gare valide per il Campionato Provinciale LNCA. 

Il Comitato Nazionale LNCA e il Comitato CAI si riservano la facoltà di dichiarare 

inammissibile un tesseramento se questo non rispecchi i principi di fair play del 

Campionato. 

 

Pubblicato in Piacenza il 12/11/2018 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


